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Circolare 
Codice Atto  Numero  Anno   Autore   Estensore 

AA5C  40  2019  GB  EP 
 
 

Oggetto  Richiesta osservazioni ISA. 

 
Gent.mi Presidenti, 

come ormai noto, con decorrenza dall’anno di imposta 2018, l’Agenzia delle Entrate ha sostituito 

gli studi di settore con gli “Indici Sintetici di Affidabilità” c.d. ISA.  

Gli indicatori relativi alla nostra categoria a breve saranno oggetto di revisione; per consentire di 

portare indicazioni utili si richiede di far pervenire entro il prossimo 4 novembre osservazioni utili 

a descrivere le anomalie con particolare riferimento a: 

 Modelli Organizzativi di Business 

 Indicatori Elementari di Affidabilità 

 Indicatori Elementari di Anomalia 

Le osservazioni dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail protocollo@conafpec.it e 

gianluca.buemi@conaf.it con il seguente oggetto: Richiesta osservazioni ISA Consulenza agraria 

fornita da agronomi. 

Per una migliore interpretazione delle osservazioni, SOSE ha predisposto le specifiche tecniche per 

l’invio dei dati che si trasmettono in allegato. 

Protocollo Generale N. 
 

Entrata    

Uscita  4295_2018 
  

Data di 
Arrivo 

  
Data di 
Partenza  29/10/2018 

Responsabile di Protocollo    

Area Amministrativa  Area Giurisdizionale 

AA 

 Codice 
Categoria  AG 

 Codice Categoria 

     

Area Amministrazione Contabilità 

AAC 
Codice Cat. 

N.  Reg    
  

      Data Reg.    

       

Data di Pubblicazione 
 

Responsabile Pubblicazione 
 

Alla 
c.a. 

Presidenti degli Ordini dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali 

E‐mail  LORO MAIL 

Alla 
c.a.  Consiglieri Nazionali  

E‐mail  LORO MAIL 
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Si raccomanda di inviare i dati oscurando qualunque dato che possa ricondurre al 

contribuente. Le informazioni contenenti codici fiscali e/o altri dati che consentano di 

riconoscere il contribuente verranno immediatamente scartate. 

Considerata l’importanza si invita a darne massima diffusione presso gli iscritti sollecitando un 

riscontro utile a sfruttare al meglio l’opportunità di confronto offerta. 

Cordiali saluti 

 F.to Il Consigliere          F.to Il Presidente 
Gianluca Buemi, Dottore Agronomo        Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 
Coordinatore Dipartimento Estimo ed Economia 
 

 

Si allega: 

 specifiche tecniche SOSE 
 Nota tecnica e metodologica ISA AK25U 

 


